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Circ. n. 132

Udine, 10 dicembre 2020
Alle famiglie, agli esercenti la funzione genitoriale
Ai/alle docenti
Al DSGA
Al sito WEB

Oggetto: aggiornamenti sul certificato medico
Si ricorda che è ancora valida la nota prot. 0021239 del 23/09/2020 Regione FVG Direzione Centrale
Salute Politiche Sociali e Disabilità che così dispone:
-

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C
o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico omiss… “In caso di diagnosi di
patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione
clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19….”.

Analogamente la Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020 (Indicazioni per la durata
ed il termine dell’isolamento e della quarantena) dispone che il cittadino sia autorizzato dall’Autorità ad
interrompere l’isolamento o la quarantena (il provvedimento di autorizzazione può essere rilasciato dal
Dipartimento di Prevenzione o Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio,
e/o dal Medico di medicina generale Pediatra di libera scelta).
Tuttavia, considerato che il Dipartimento di prevenzione è in forte affanno e considerato che spesso i
Pediatri e i medici di medicina generale spesso si rifiutano di redigere l’attestazione di rientro, al fine di
venire incontro alle famiglie e rendere più rapido il rientro a scuola, in accordo con Dipartimento di
prevenzione, si dispone che:
nel caso sia riscontrato un caso di positività all’interno di un plesso e che sia disposto isolamento
fiduciario per una classe fino a effettuazione del tampone (screening scolastico prescritto da
ASUFC), il rientro sarà possibile in caso di tampone negativo con referto negativo più certificato
medico o con autodichiarazione del tutore.
In tutti gli altri casi (accertata positività, convivenza con soggetto positivo etc.) il rientro sarà
consentito solo con attestazione rilasciata dal Dipartimento.

Il Dirigente Scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott.ssa M. Elisabetta Giannuzzi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93
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